
RICHIESTA DI  RICEVIMENTO VERBALE PER LA COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE 

All’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI  MOGLIANO VENETO 

Le parti:   

PARTE 1 PARTE 2 

cognome  cognome  

nome  nome  

nato/a a  nato/a a   

il  il  

cod. fisc.  cod. fisc.  

cittadinanza  cittadinanza  

residente in  residente in  

Telefono  Telefono  

Mail  Mail   

 
richiedono di procedere alla costituzione di un’ unione civile tra persone dello stesso sesso, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016 n. 76,  innanzi a codesto Ufficio e a tal fine 
dichiarano ai sensi dell’art. 1, comma 4 della citata legge n. 76/2016 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445 quanto segue: 
 

PARTE 1 PARTE 2 

Di non 
essere 
vincolato/a 
da 
matrimonio 
o altra 
unione 
civile in 
quanto 

Celibe Nubile 
 Vedovo/a di 
����������������� 
������������.................. 
deceduto/a  a 
�����������������. 
il ������������............... 
 libero/a da precedente matrimonio  
contratto con ����������... 
�����������������. 
a ����������������. 
in data �������������. 
 libero/a da precedente unione civile 
contratta con 
�����������������. 
�����������������. 
a ����������������. 
in data �������������. 

Di non 
essere 
vincolato/a 
da 
matrimonio 
o altra 
unione 
civile in 
quanto 

Celibe Nubile 
 Vedovo/a  di 
���������������� 
����������������... 
deceduto/a a 
���������.������...� 
il ���������������.... 
 libero/a da precedente matrimonio 
contratto con����������.... 
����������.������� 
a ����������������. 
in data �����������...�� 
 libero/a da precedente unione civile 
contratta con 
�����������������. 
�����������������. 
a ����������������. 
in data �������������. 
 

 
� di non essere interdettI per infermità di mente, neppure per sentenza non passata in giudicato; 

� di non essere sottopostI a procedimento di interdizione in virtù del promovimento della relativa 

istanza; 

� di non essere  tra loro ascendenti o discendenti in linea retta; 

� di non essere tra loro fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini; 

� di non essere tra loro zio e nipote o zia e nipote; 

� di non essere tra loro affini in linea retta, neppure per matrimonio, dichiarato nullo o sciolto o per il 

quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; 

� di non essere tra loro affini in linea collaterale in secondo grado; 

� di non essere tra loro adottanti, adottati nè loro discendenti; 

� di non essere figli adottivi della stessa persona; 

� di non essere tra loro adottato e figlio dell’adottante; 



� di non essere tra loto adottato e coniuge dell’adottante, né adottante e coniuge dell’adottato; 

� di non essere stati condannati per sentenza definitiva per omicidio consumato o tentato  nei confronti 

di chi sia stato coniugato o unito civilmente con uno di loro; 

� di non essere stati condannati per sentenza non definitiva per omicidio consumato o tentato nei 

confronti di chi sia stato  coniugato o unito civilmente con uno di loro, né di essere stati sottoposti a 

rinvio a giudizio o a misura cautelare per uno di tali delitti; 

� di voler costituire, mediante dichiarazione di  fronte  all’ufficio dello Stato Civile, l’unione civile tra di 

loro; 

Al momento della dichiarazione dell’unione le parti intenderanno assumere il seguente cognome  

PARTE 1 PARTE 2 

  
 
(Art. 1, comma 10, legge 76/2016: Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per 
la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può 
anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile). 

 
 di avere i seguenti figli (precedenti unioni e matrimoni) 

PARTE 1 PARTE 2 

cognome cognome 

nome nome 

nato/a a nato/a a 

il il 

residente in  residente in  

  

cognome cognome 

nome nome 

nato/a a nato/a a 

il il 

residente in  residente in  

 
 

� che il regime patrimoniale scelto dalle parti sarà: comunione  dei beni separazione dei beni 
 

� Che il Comune di residenza successivo alla costituzione dell’unione civile sarà:11111111.. 
 

Che i testimoni sono: 

Testimone 1 Testimone 2 

cognome  cognome  

nome  nome  

nato/a a  nato/a a   

il  il  

cittadinanza   cittadinanza  

residente in  residente in  

 

� Chiedono che la costituzione della loro unione civile sia effettuata: 

              il giorno ....................................................... alle ore ............................ 

Mogliano Veneto, li 111111. 
  

(firma) Parte 1 111111111111111.. (firma) Parte 2 111111111111111... 
 
 

INFORMATIVA GDPR  2016/679: 

I dati personali sopra riportati saranno trattati ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati 

personali. 

________________________ 
Allegati necessari: 

� fotocopia della carta d’identità delle parti in corso di validità; 
� per i cittadini della UE e stranieri: nulla osta all’unione civile (art.116 C.C.) (dichiarazione dell’autorità competente nel proprio 

Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile); 

� fotocopia dei documenti di identità dei 2 testimoni.    


